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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento degli incarichi di 

organizzazione di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 – Area Tecnico -  

Amministrativa 

 

PDEL/2020/1027 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo f.f.  Dott.ssa Roberta Manutza 
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO □   

         

                                                                                                                                                    
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 582 del 09/04/2020 recante 
“Adozione Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione ex 
art. 14 del CCNL del Comparto Sanità Triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018”;  

RITENUTO necessario, al fine del progressivo completamento dell’assetto aziendale, definire in 
maniera adeguata l’articolazione e la descrizione specifica degli incarichi di 
organizzazione afferenti all’area tecnico-amministrativa e le relative attribuzioni e 
competenze; 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del 21/05/2018 e, in 
particolare, il Capo II che disciplina gli Incarichi funzionali e gli artt. 14 e seguenti; 

DATO ATTO  che la Direzione Aziendale ha definito gli incarichi di organizzazione dell’Area Tecnico-
Amministrativa afferenti allo Staff Direzione Strategica Aziendale, al Dipartimento 
Amministrativo e al Dipartimento Tecnico,  provvedendo  alla graduazione degli stessi 
e individuando l’importo della relativa indennità; 

 che l’elenco dei suddetti incarichi è indicato nel documento allegato, unitamente alle 
schede descrittive degli stessi, al presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante  e sostanziale (Allegato A); 

alessandro.pili
Font monospazio
921

alessandro.pili
Font monospazio
26.06.2020

alessandro.pili
Font monospazio
26.06.2020



 
                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

 

 

DATO atto che la Direzione Aziendale ritiene necessario rendere operativi gli incarichi 
anzidetti indicendo le relative selezioni; 

RITENUTO  pertanto, necessario approvare l’avviso per il conferimento degli incarichi di 
organizzazione per l’Area Tecnico-Amministrativa, che si allega al presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, 

 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

      

D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
- di istituire gli incarichi di organizzazione afferenti allo Staff Direzione Strategica Aziendale, al 
Dipartimento Amministrativo e al Dipartimento Tecnico il cui elenco e’ indicato nel documento allegato, 
unitamente alle schede descrittive degli stessi, al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante  
e sostanziale (Allegato A).  
 
- di indire l’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento degli incarichi di 
organizzazione di cui trattasi. 
 
- di approvare l’Avviso (Allegato B) suddetto che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di disporne la pubblicazione sul sito internet aziendale www.aobrotzu.it nella Sezione Concorsi e Selezioni. 
 
-di dare atto che la conclusione del procedimento e’ subordinata al parere di compatibilità economico-
finanziaria da parte del Collegio Sindacale.    
 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario                       
   Dott.ssa Roberta Manutza                Dott. Giancarlo Angioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane: Dott.ssa M. Teresa Garau 
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ALLEGATO A 

ELENCO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE DELL’AREA TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

  AOB - STAFF DIREZIONE  
STRATEGICA AZIENDALE 

INCARICO DI 
FUNZIONE - 

ORGANIZZAZIONE 
RUOLO PUNTI INDENNITÀ 

1 
SC - COMUNICAZIONE  
E RELAZIONI ESTERNE 

SEGRETERIA UNICA E 
RELAZIONI ESTERNE 

AMMINISTRATIVO 71/80 € 8.500,00 

2 
SC - COMUNICAZIONE  
E RELAZIONI ESTERNE 

SPECIALIST 
COMUNICAZIONE 
CREATIVA 

AMMINISTRATIVO 71/80 € 8.500,00 

AOB - DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

3 
SC - GESTIONE E SVILUPPO  
RISORSE UMANE 

SETTORE GIURIDICO E 
CONCORSI 

AMMINISTTRATIVO 71/80 € 8.500,00 

4 
SC - GESTIONE E SVILUPPO  
RISORSE UMANE 

AREA RILEVAZIONE 
PRESENZE 

AMMINISTRATIVO 41/50 € 5.000,00 

5 SC - ACQUISTI BENI E SERVIZI 

AREA ACQUISTI DI BENI 
SANITARI E 
SERVIZI/LIQUIDAZIONE 
FATTURE 

AMMINISTRATIVO 71/80 € 8.500,00 

6 SC - ACQUISTI BENI E SERVIZI 

AREA ACQUISTI 
TECNOLOGIE E GESTIONE 
DELLA PROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE 

AMMINISTRATIVO 51/60 € 6.000,00 

7 SC - ACQUISTI BENI E SERVIZI 
ECONOMO MAGAZZINO 
ECONOMALE DEL 
PRESIDIO SAN MICHELE 

AMMINISTRATIVO 51/60 € 6,000,00 

8 SC - ACQUISTI BENI E SERVIZI 
ECONOMO MAGAZZINO 
ECONOMALE DEI PRESIDI 
CAO E BUSINCO 

AMMINISTRATIVO 51/60 € 6,000,00 

9 
SC - CONTABILITA', BILANCIO  
E CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA BILANCIO AMMINISTRATIVO 71/80 € 8.500,00 

10 
SC - CONTABILITA', BILANCIO  
E CONTROLLO DI GESTIONE 

CONTROLLO DI GESTIONE AMMINISTRATIVO 71/80 € 8.500,00 

DIPARTIMENTO TECNICO 

11 
SC - GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI  
E NUOVE REALIZZAZIONI 

SICUREZZA ELETTRICA TECNICO 51/60 € 6.000,00 

12 
SC - GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI  
E NUOVE REALIZZAZIONI 

GESTIONE ANTINCENDIO TECNICO 51/60 € 6.000,00 

13 
SC - GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI  
E NUOVE REALIZZAZIONI 

AREA CONTRATTI AMMINISTRATIVO 51/60 € 6.000,00 

14 
SC - GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI  
E NUOVE REALIZZAZIONI 

GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE 
INTERVENTI 
MANUTENTIVI 

TECNICO 71/80 € 8.500,00 

15 
SC - GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI  
E NUOVE REALIZZAZIONI 

ECONOMATO TECNICO AMMINISTRATIVO 41/500 € 5.000,00 

16 SC - PATRIMONIO E LOGISTICA UFFICIO TICKET AMMINISTRATIVO 61/70 € 7.000,00 

17 SC - PATRIMONIO E LOGISTICA PATRIMONIO E CESPITI AMMINISTRATIVO 61/70 € 7.000,00 

18 SC - PATRIMONIO E LOGISTICA SERVIZI LOGISTICI AMMINISTRATIVO 61/70 € 7.000,00 

19 
SC - TECNOLOGIE INFORMATICHE  
E SERVIZI INFORMATIVI 

APPLICATIVI SOFTWARE E 
RETI 

AMMINISTRATIVO 61/70 € 7.000,00 
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ALLEGATO B 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE DI CUI AGLI 

ARTT. 14 E SS DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/2018 – AFFERENTI 
ALL’AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA 

 
In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n._______ del __________  

dell'Azienda Ospedaliera Brotzu è indetto l’Avviso pubblico di selezione interna per titoli e 

colloquio per il conferimento degli incarichi di organizzazione di cui agli artt. 14 e ss del CCNL 

Comparto Sanità del 21/05/2018 – afferenti all’area tecnico -  amministrativa,  elencati nel 

documento allegato al presente avviso (Allegato A). 

 

ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

1) Essere dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 

2) essere inquadrati con esperienza professionale di almeno 5 anni nel profilo 

professionale e categoria di seguito indicato: 

• Collaboratore Amministrativo Professionale o Collaboratore Amministrativo 

Professionale Senior (Cat. D e/o DS); 

• Collaboratore Tecnico Professionale o Collaboratore Tecnico Professionale Senior 

(Cat D e/o DS); 

3) Non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive 

che escludano l’assunzione in servizio nella pubblica amministrazione; 

4) Non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni.  

 

ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono il seguente requisito specifico:  

Esperienza quinquennale nella categoria D e/o DS nel profilo di appartenenza maturata anche 

con incarico a tempo determinato. 

 

ART. 3 - ESCLUSIONI 

 

La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli è motivo di esclusione dalla Selezione. 

L’elenco dei non ammessi verrà pubblicato nel sito aziendale nella sul sito aziendale 

www.aobrotzu.it – Sezione Concorsi e Selezioni. 
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ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I dipendenti interessati alla selezione devono inoltrare al Commissario Straordinario AOB – 

Cagliari la domanda di ammissione redatta su carta libera debitamente datata e firmata. 

Nella domanda deve essere dichiarato il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e 

l’incarico di funzione – organizzazione alla quale si chiede di accedere. I requisiti devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 

ammissione. 

I candidati dovranno utilizzare preferibilmente il modello di domanda, che si allega al presente 

avviso. 

Il termine per l’inoltro delle domande di ammissione e dei documenti allegati (ivi compreso il 

curriculum formativo, datato e firmato), pena esclusione dalla selezione, è fissato entro il 

quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul 

sito web aziendale www.aobrotzu.it nella sezione – CONCORSI e SELEZIONI. Qualora detto 

giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto 

segue: 

a) Cognome e nome; 

b) Data, luogo di nascita e residenza; 

c) Ruolo, profilo e categoria di inquadramento e sede di lavoro; 

d) Di essere inquadrato in categoria D o DS con esperienza professionale di almeno 5 anni 

nel profilo di cui all’art. 1 del presente avviso; 

e) I titoli culturali e professionali posseduti; 

f) Non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive 

che escludano l’assunzione in servizio nella pubblica amministrazione; 

g) Non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni 

h) Le esperienze professionali presso Aziende Sanitarie o altro; 

i) Le precedenti esperienze professionali nell’ambito della funzione da ricoprire; 

j) I percorsi formativi in rapporto ai contenuti professionali ed alle responsabilità da 

assegnare; 

k) L’attività didattica svolta presso Università, Enti o Scuole di Formazione; 

l) La produzione scientifica attinente all’area professionale di appartenenza; 

m) In generale tutti i titoli posseduti, che il candidato ritiene opportuno presentare purché 

coerenti con la natura dell’incarico da ricoprire. 

n) Possesso dei requisiti e delle competenze inerenti la funzione da ricoprire; 
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o) Eventuali altre informazioni che il candidato ritiene utili al fine della propria 

valutazione; 

p) Il domicilio presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative alla selezione, 

il recapito telefonico, nonché l’indirizzo mail o eventuale PEC. In caso di mancata 

indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza rilasciato nella domanda. 

La domanda deve essere SOTTOSCRITTA con firma autografa/digitale. La mancata 

sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione. 

Gli aspiranti devono allegare alla domanda  

• curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e sottoscritto 

nonché autocertificato nei modi previsti dalla normativa vigente; 

• documentazione attestante il possesso dei titoli utili, resa anche nella forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, ai fini della valutazione di merito e 

della formazione della graduatoria. 

SI CONSIGLIA, TENUTO CONTO DELLA ATTUALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID – 19, DI TRASMETTERE L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA PEC ALL’INDIRIZZO P.E.C:  

concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it  

L’oggetto del messaggio pec  dovrà contenere la dicitura “Cognome  Nome – Area Tecnico 

Amministrativa - incarico di organizzazione _____________________ (indicare la 

denominazione)”. 

Si prega inoltre di inviare UN UNICO DOCUMENTO esclusivamente in formato PDF contenente 

la domanda, debitamente sottoscritta pena esclusione, la fotocopia (fronte retro) di un 

documento di identità in corso di validità, il curriculum datato e firmato  nonché  tutta la 

documentazione che si ritiene utile allegare ai fini della valutazione. 

Si precisa che la domanda di partecipazione alla selezione, trasmessa tramite PEC, sarà valida 

se sottoscritta mediante firma digitale, oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso la 

domanda deve essere scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di 

validità. 

La domanda può essere presentata solo in via residuale TENUTO CONTO DELLA ATTUALE 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 con una delle seguenti modalità alternative: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale Azienda Ospedaliera G. Brotzu di 

Cagliari – Piazzale Ricchi n. 1 – 09034 Cagliari negli orari di apertura al pubblico. 

- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Al Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu – Piazzale Ricchi n. 1 – 09034 

Cagliari. 
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La domanda si considera prodotta in tempo utile se trasmessa entro il termine di scadenza 

indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. 

L’Azienda dovrà effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste 

per le ipotesi di falsità in atti a dichiarazioni mendaci. 

E’ esclusa altra forma di presentazione o trasmissione delle istanze di partecipazione. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e 

l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in 

possesso dell’Amministrazione è privo di effetto. 

 

ART. 5 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

L’ammissione dei dipendenti alla selezione sarà resa nota sul sito aziendale www.aobrotzu.it – 

Sezione Concorsi e Selezioni. 

 

ART. 6 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

 

La data di convocazione dei dipendenti ammessi alla selezione verrà pubblicata sul sito 

aziendale www.aobrotzu.it – Albo pretorio - Sezione Concorsi e Selezioni, 15 giorni prima.  

 

ART. 7 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione è nominata con provvedimento del Commissario Straordinario ed e’ 

composta come indicato nel Regolamento Aziendale adottato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 582 del 09/04/2020. 

 

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

 

La Commissione, per la valutazione dei candidati e conseguente formulazione della 

graduatoria, ha a disposizione numero 100 punti come previsto dal Regolamento Aziendale 

così ripartiti: 

a) Max 40 punti per il colloquio; 
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b) Max 60 punti per la valutazione del curriculum. 

La selezione non si intende superata qualora nel colloquio il candidato non abbia riportato una 

valutazione pari a 21/40. 

Ai fini della valutazione del curriculum verranno considerati (in analogia a quanto previsto 

dalla normativa concorsuale per la categoria D): 

- I titoli accademici e di studio (max 30 punti); 

- Le pubblicazioni e i titoli scientifici (max 10 punti); 

- Altri titoli attinenti la Posizione da conferire (max 10 punti), compresi, per l’eventuale 

incaricato in scadenza, gli atti relativi al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle 

valutazione di prima e seconda istanza previste dal CCNL, esperienze con valutazione 

positiva maturate nei precedenti incarichi, compresi gli incarichi triennali con 

valutazione finale positiva che – in caso di parità di punteggio – determinerà la 

precedenza nella graduatoria di merito; 

- Carriera professionale (max 10 punti), secondo le seguenti parametrazioni:  

anzianità nella categoria D o superiore (punti 0,30/anno); 

anzianità nella categoria C (punti 0,10/anno). 

Ai fini della valutazione deve essere allegata alla domanda copia conforme della 

pubblicazione. 

La Commissione, al termine delle operazioni anzidette, formula la graduatoria di merito dei 

candidati. 

 

ART. 9 APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO 

 

La graduatoria finale avrà validità 3 anni, trascorsi i quali l’incarico sarà rimesso a selezione e 

può essere utilizzata in caso di vacanza del posto per decadenza, rinuncia o dimissioni 

dall’incarico del titolare. 

L’incarico è conferito con atto deliberativo del Commissario Straordinario, a seguito del quale 

verrà stipulato specifico contratto integrativo individuale. All’atto del conferimento, 

l’Amministrazione verificherà che sia rispettata la compatibilità dell’incarico stesso con le 

norme in tema di conferibilità degli incarichi di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e 

successive modifiche e integrazioni. Una specifica autodichiarazione in tale senso da parte del 

dipendente dovrà essere allega al contratto integrativo. L’Amministrazione verificherà inoltre 

che il dipendente non sia comandato, in aspettativa, beneficiario dell’art. 42 del D. Lgs 

151/2001, in distacco sindacale. 

Nel contratto sono comunque indicati anche: 

• La denominazione dell’incarico, oggetto, funzioni e responsabilità attribuite; 
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• Il termine di inizio e scadenza dell’incarico; 

• Le risorse umane, tecnologiche e strutturali da gestire; 

• La pesatura e la definizione della relativa indennità; 

• L’orario di lavoro; 

• Gli obiettivi da raggiungere; 

• Modalità ed effetti della valutazione. 

Per lo svolgimento dell’incarico al dipendente viene corrisposta mensilmente, in aggiunta al 

trattamento economico in godimento ed alla quota spettante di produttività collettiva, 

l’indennità di funzione correlata alla graduazione, nella misura di 1/13 del totale annuo 

spettante (compreso rateo di tredicesima). Tale indennità di funzione assorbe i compensi per 

il lavoro straordinario. Le eventuali eccedenze orarie mensili prestate non possono essere 

recuperate mediante riposi compensativi e/o remunerate a qualsiasi titolo. 

 

ART. 10 DURATA DEGLI INCARICHI 

 

L’incarico di funzione è a termine. Ha durata triennale salvo diversa organizzazione Aziendale 

che ne preveda la soppressione. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione 

positiva, senza attivare la procedura di cui all’art. 7 del Regolamento Aziendale, per una 

durata massima complessiva di 10 anni, fermo restando quanto previsto nei capoversi 

successi dell’art. 8 del Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi di 

funzione. 

 

ART. 11 VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a 

specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell’incarico. La 

valutazione annuale è effettuata nell’ambito del ciclo della performance. L’incarico è 

sottoposto a valutazione annuale da una commissione con la stessa composizione prevista per 

il conferimento, e verrà ratificata dall’Organismo di Valutazione (OIV). In caso di valutazione 

negativa, prima della definitiva formalizzazione, si procede all’acquisizione, in contraddittorio, 

delle considerazioni del dipendente interessato. La formalizzazione definitiva della valutazione 

negativa comporta la revoca dell’incarico. Per quanto non espressamente previsto si rimanda 

al Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione. 
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ART.  12 MODIFICA E/O REVOCA DEGLI INCARICHI 

 

Qualora l’Azienda, attraverso i percorsi previsti, proceda ad una variazione sostanziale degli 

assetti organizzativi di articolazioni aziendali interne tale da comportare modifica delle 

funzioni e responsabilità connesse alla funzione, si procede alla rivalutazione del valore 

economico dell’incarico. Tale rivalutazione può comportare l’inserimento dell’incarico in una 

fascia di indennità superiore o inferiore, fino al superamento/revoca, se viene meno la 

funzione attribuita con l’incarico. 

L’incarico di funzione è revocato, con atto scritto e motivato, anche prima della scadenza del 

termine in caso di: 

• valutazione negativa; 

• soppressione della posizione a seguito della revisione dell’assetto organizzativo 

istituzionale; 

• venir meno ai requisiti richiesti; 

• attribuzione di altro incarico; 

• procedimenti disciplinari conclusi dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari con la sanzione; 

• accertata violazione della normativa in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei 

lavoratori, protezione dati e privacy, orario di lavoro, codice deontologico. 

La revoca comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità 

dello stesso. Il dipendente resta inquadrato nella stessa categoria di appartenenza e viene 

restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento di fascia già acquisito. 

 

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di cui  

agli artt. 14 e seguenti del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, nonché il Regolamento per 

il conferimento e la revoca degli Incarichi di Funzione Comparto Sanità adottato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 582 del 09/04/2020. 
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Al COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”  

Piazzale A. Ricchi,1  
09134 CAGLIARI 

 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
                              (cognome – scrivere in  stampatello)  (nome – scrivere in stampatello) 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento del 

seguente incarico di organizzazione 

__________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 

□ di essere nato a _____________________________ Prov._____ il_____/____/________ 
 Codice Fiscale _____________________________________________ 
 
□ di risiedere a ______________________________ c.a.p. ________ Prov. _____________
 Via____________________________________________________ n. ______________ 
 Telefono___________________  mail _______________________@________________; 
 
 oppure al seguente indirizzo(in caso di mancata indicazione vale l’indirizzo di residenza 
 sopraindicato): 

Via _________________________________________ n. ____________ 
Città ________________________________________ c.a.p. _________ 

 
 

□ di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di: 
______________________________________________________ Categoria __________ 
nell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Struttura 
__________________________________________; 

 

□ di essere inquadrato con esperienza professionale di almeno 5 anni nel profilo e categoria di 
seguito indicato: ____________________________________________________________ 
CAT ______________________________________________________________________ 

 

□ di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che 

escludano l’assunzione in servizio nella pubblica amministrazione; 

□ di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni; 
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□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali come di seguito indicato e 
precisamente titoli di studio, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti): 

 ▪Titolo di studio______________________________ conseguito il  _____/____/_______ 
 presso l’Istituto / Università (denominazione e sede)_____________________________ 
 ▪Titolo di formazione__________________________ conseguito il  _____/____/_______ 
 presso l’Istituto (denominazione e sede)_______________________________________ 
 ▪Iscrizione all’albo professionale (ove esistente)__________________________________ 
 dal ____/____/______  al n._________________  sez._____________; 
 
□ di aver avuto le seguenti esperienze professionali nell’ambito della funzione da ricoprire: 

Dal ____/____/______ al ____/____/______ presso____________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________; 
Dal ____/____/______ al ____/____/______ presso____________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________; 
Dal ____/____/______ al ____/____/______ presso____________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________; 

 
□ di aver avuto i seguenti percorsi formativi in rapporto ai contenuti professionali e alle 

responsabilità da assegnare: 
____________________________________ dal ____/____/______ al____/____/______ 
presso __________________________________________________________________; 
____________________________________ dal ____/____/______ al____/____/______ 
presso __________________________________________________________________; 
____________________________________ dal ____/____/______ al____/____/______ 
presso__________________________________________________________________; 

  
□ di aver svolto la seguente attività didattica: 

Dal ____/____/______  al ____/____/______ presso____________________________ 
in qualità di_____________________________________________________________; 
Dal ____/____/______  al ____/____/______ presso____________________________ 
in qualità di_____________________________________________________________; 

 
□ di essere autore delle seguenti pubblicazioni attinenti all’area professionale di appartenenza: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli coerenti con la natura dell’incarico da ricoprire: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

□ altro: ____________________________________________________________________ 
 

Allegati alla domanda: 

- Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, autocertificato ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

- Copia fronte retro documento di identità in corso di validità; 

- N. ____documenti  __________________ 

 

Data __________________                                 Firma _____________________________ 


		2020-06-25T13:27:37+0200
	GARAU MARIA TERESA


		2020-06-26T08:24:42+0200
	MANUTZA ROBERTA


		2020-06-26T10:42:53+0200
	ANGIONI GIANCARLO


		2020-06-26T11:13:27+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-06-26T11:35:25+0200
	PILI IGNAZIO ALESSANDRO




